In Valmarecchia si vota in 8
comuni su 12

La
Valmarecchia si prepara alle elezioni comunali in pompa magna,
con ben 21 candidati alla carica di Sindaco negli 8 Comuni che
quest’anno cambieranno amministrazione. Molte le liste
civiche, ma anche moltissime donne, questo è il dato più
evidente, soprattutto perché in almeno due Comuni, Verucchio e
Talamello, sicuramente il prossimo Sindaco oltre la fascia
tricolore porterà anche la gonna. A Verucchio infatti a
sfidarsi sono ben 4 giovani donne: Samantha Coelati Rama
(Obiettivo Comune) e Stefania Sabba (Verucchio Domani) che
hanno già avuto esperienze amministrative, e le “new entry” ma
agguerritissime Enrica Dominici (La Verucchio Giusta) e
Sabrina Cenni (Cittadini in Comune). A Talamello, invece, a
sfidarsi saranno il Sindaco uscente Francesca Ugolini (Per
Talamello) e Claudia Beccari (Bene Comune). Altra certezza, in
questa tornata, è la riconferma di Guglielmino Cerbara Sindaco
di Sant’Agata Feltria, il cui unico “avversario” è
l’astensione, visto che non ci sono altre liste all’infuori
della sua.

Negli altri Comuni è sfida a due per quanto riguarda San Leo
(tra l’uscente Sindaco Mauro Guerra e l’ex primo cittadino
Giovanni Carletti), Maiolo (tra l’attuale Sindaco Marcello
Fattori e, come nel 2009, Antonio Viggiani), Casteldelci (tra
l’ex assessore Fabiano Tonielli e l’ex capogruppo di minoranza
Luigi Cappella). Saranno invece tre gli sfidanti per il nuovo
Comune unico di Poggio Torriana: Daniele Amati (Uniti a Poggio
Torriana, appoggiato dal Pd e dall’ex sindaco Antonini),
Antonio Valli (Chiave di Svolta, con dentro anche i referenti
di Forza Italia) e Antonella Cima (Obiettivo Futuro).
Detto questo è chiaro, e si è visto anche sui giornali, la
sfida delle sfide è a Santarcangelo, il centro più importante
della vallata, dove dopo un anno di commissariamento (per la
caduta del Sindaco Mauro Morri, ritrovatosi senza una
maggioranza sul Bilancio) i cittadini dovranno scegliere tra
cinque candidati Sindaco: Alice Parma (Pd, nella foto), Luigi
Berlati (Progetto Ci.Vi.Co.), Andrea Novelli (Una mano per
Santarcangelo), Daniele Apolloni (Fratelli d’Italia) e Sara
Andreazzoli (Movimento 5 Stelle).
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La data non è ancora nota, ma a Maggio prossimo si voterà in
oltre 4 mila Comuni con il peso enorme di quelli, ben 40 nello
stivale, commissariati per gravi infiltrazioni della
criminalità organizzata. In provincia di Rimini su 26 municipi
si cambia in 19.
Ecco l’elenco completo, tra parentesi gli abitanti (se sopra o
sotto i 15 mila cambia il sistema del voto): Bellaria-Igea
Marina (19.531), Casteldelci (commissariato, dal 21 ottobre
scorso c’è il commissario prefettizio viceprefetto aggiunto
Patrizia Salvi, 444 gli abitanti), Maiolo (845), Misano
Adriatico (12598), Mondaino (1478), Montefiore Conca (2253),
Montegridolfo (1036), Montescudo (3357), Morciano di Romagna
(7058), Poggio Torriana (5012), Riccione (35862), Saludecio
(3091), San Clemente (5403), San Giovanni in Marignano (9100),
San Leo (3083), Sant’Agata Feltria (2277), Santarcangelo di
Romagna (comune commissariato, governa dal 20 giugno 2013 il
viceprefetto vicario dott. Clemente di Nuzzo, 21548 gli
abitanti),Talamello (1069), Verucchio (10132).

Fino ai 15 mila abitanti si vota con una sola scheda per
eleggere sia il sindaco che i consiglieri comunali. Ciascun
candidato alla carica di sindaco sarà affiancato dalla lista
elettorale che lo appoggia, composta dai candidati alla carica
di consigliere. Sulla scheda è già stampato il nome del
candidato Sindaco, con accanto a ciascun candidato il
contrassegno della lista che lo appoggia. Il voto per il
sindaco e quello per il consiglio sono uniti: votare per un
candidato Sindaco significa dare una preferenza alla lista che
lo appoggia. Viene eletto sindaco, il candidato che ottiene il
maggior numero di voti.
Nei comuni superiori ai 15 mila abitanti il sistema cambia.
Si vota sempre con una sola scheda, ma gli aventi diritto al
voto si possono esprimere in tre modi diversi: tracciando un
segno solo sul simbolo di una lista, assegnando in tal modo la
propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato
sindaco da quest’ultima appoggiato; tracciando un segno sul
simbolo di una lista, eventualmente indicando anche la
preferenza per uno dei candidati alla carica di consigliere
appartenenti alla stessa lista, e tracciando contestualmente
un segno sul nome di un candidato sindaco non collegato alla
lista votata: così facendo si ottiene il cosiddetto “voto
disgiunto”. Infine tracciando un segno solo sul nome del
sindaco, votando così solo per il candidato Sindaco e non per
la lista o le liste a quest’ultimo collegate. E’ eletto
sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza
assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno).
Lettere e commenti a: giovanni.cioria@lapiazzarimini.it
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A Maiolo il primo Smart Bike
Park d’Italia
Il primo Smart Bike Park italiano è nel cuore della
Valmarecchia. Si tratta di “un sistema di telecontrollo delle
linee elettriche e dei proiettori di pista” che con
un’apposita tecnologia permetterà di ottenere alti livelli di
efficienza energetica (oltre 35% di risparmio energetico) e di
attivare servizi nel parco tecnologico. L’inaugurazione è
prevista per il prossimo fine settimana, il 23-24 novembre.
Smart Bike Park di Maiolo è un progetto promosso dal Comune di
Maiolo con il supporto della Cooperativa Ecoservizi l’Olmo,
con il patrocinio della provincia di Rimini – con il supporto
di aziende private, tra cui Umpi azienda leader nel settore
dell’innovazione e della tecnologia Smart e altri sponsor come
ITAB, Agriturismo la Boscara e GAL Montefeltro che hanno dato
un contributo per l’evento.
“Siamo orgogliosi di patrocinare questo progetto che da vita a
Maiolo, al primo Bike Park Smart italiano – ha dichiarato
Marcello Fattori, Sindaco del Comune di Maiolo – che si
accende in via permanente proprio nel cuore della
Valmarecchia, questo innovativo sistema di luce intelligente e
di servizi Smart per partecipanti e turisti, permetterà di
ottenere alti livelli di efficienza energetica e di dare tutta
una serie di innovativi supporti tecnologici, che
contribuiranno a fare della nostra città e del nostro Bike
Park un modello di riferimento per tutto l’entroterra. Grazie
a questo progetto, che consentirebbe di realizzare il 35% di
risparmio energetico e di abilitare nel contempo le reti
elettriche esistenti a diventare una sorta di LAN estesa e
capillare capace di interconnettersi alle dorsali di
comunicazione presenti (ADSL, Hiperlan ecc..), verranno
attivati nel Bike Park servizi ai clienti e ai visitatori
italiani e stranieri, attratti sempre più dalla innovazione

tecnologica e dai servizi Smart. In questo impianto, avremo
modo di vedere quali sono in pratica le applicazioni più
innovative della interattività con le luci e con gli apparati
multimediali interconnessi fino ad applicazioni di Wifi
distribuito e di servizi a valore aggiunto. Questa piattaforma
intelligente se estesa anche sulla città della Valmarecchia
potrebbe contribuire a limitare fortemente gli sprechi,
garantendo di conseguenza risparmi di gestione tra energia e
ottimizzazione dei processi manutentivi, oltre a ridurre
l’emissione di GAS serra, contribuendo così a migliorare la
qualità dell’aria, nel pieno rispetto del Protocollo di Kyoto
e delle direttive Europee per il 2020”. Questo il programma.
Sabato 23 novembre alle 9.30 apertura piste e inizio risalita
per gli atleti. Ore 11.00 presentazione del progetto Bike Park
Valmarecchia e saluto degli sponsor e alle 12.30 cerimonia di
inaugurazione del Bike Park Valmarecchia, dalle ore 13.00 alle
ore 16.30 riapertura piste. Dalle 20.00 alle 23.00 Pump Tack
illuminata a disposizione dei Bikers.
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Invasione

di

coleotteri

notturni. Interviene l’Ausl
L’Azienda USL informa che in alcune zone dell’Alta
Valmarecchia, in particolare nel comune di San Leo (frazione
Piega), e a Novafeltria (sul lungofiume) e Maiolo
(quest’ultimo toccato in maniera marginale), si è verificata,
negli ultimi giorni, una forte proliferazione di un piccolo
insetto che, prevalentemente nelle ore notturne, si avvicina
ai centri abitati ed entra nelle abitazioni, attratto dalla
luce. Dopo un apposita verifica, effettuata su segnalazione
del sindaco di San Leo, e alla presenza di un esperto
entomologo, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl ha
potuto verificare che si tratta di un piccolo coleottero non
portatore di alcuna patologia che può riguardare l’uomo o gli
animali.
Gli operatori stanno ancora cercando di verificare il luogo
primario della proliferazione dell’insetto – favorita con
tutta probabilità dal caldo e dall’umidità intensi che hanno
caratterizzato le ultime settimane – il quale comunque non
rimane invita a lungo. E’ dunque verosimile che la sua
presenza in quantità superiore rispetto al normale, benchè
come detto non dannosa per la salute, cessi in tempi brevi.

